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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, CALIBRAZIONE E VISITA 
PERIODICA DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI 
POLIZIA LOCALE PER  IL PERIODO DI  3 (TRE) ANNI  - 2 LOTTI  
CPV 50411000-9 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte degli 

operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità degli stessi ad essere invitati a presentare 

offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,, per l’affidamento dei servizi di 

assistenza tecnica, manutenzione, calibrazione e visita periodica degli strumenti in dotazione al 

comando di polizia locale per il periodo di 3 (tre) anni; nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le disposizioni dell’art. 63 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in 

alcun modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, di non dar seguito 

all’indizione di successiva gara per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica, manutenzione, 

calibrazione e visita periodica degli strumenti in dotazione al comando di polizia locale, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per la successiva procedura di gara, il Comune si avvarrà della piattaforma telematica di Sintel Arca 

Regione Lombardia accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili le 

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico dovrà registrarsi e 

qualificarsi per il Comune di Garbagnate Milanese per la categoria merceologica del presente avviso. 

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la categoria merceologica 

del presente avviso e per il Comune di Garbagnate Milanese, lo stesso, benché abbia manifestato 

interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza nulla pretendere e pertanto solo le imprese 

registrate a Sintel nella sezione elenco fornitori telematico per la categoria merceologica del presente 

avviso potranno partecipare alla successiva procedura. 
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L’amministrazione si riserva di individuare in almeno 5 (cinque) il numero di soggetti da invitare, se 

sussistono in tal numero aspiranti idonei, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché di procedere 

con l’invio della lettera invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Garbagnate Milanese – Piazza De Gasperi 1 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)  

C.F. 00792720153 – P.IVA 00792720153 

tel 02/78618200 fax 02/9952515   

sito internet: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it  

 
posta elettronica: poliziamunicipale@comune.garbagnate-milanese.mi.it 

posta elettronica certificata PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:  

Servizi di assistenza tecnica, manutenzione, calibrazione e visita periodica degli strumenti in dotazione 

al Comando di Polizia Locale per il periodo di 3 (tre) anni con eventuale proroga tecnica  limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo contraente. 

L’affidamento sarà suddiviso per lotti funzionali e gli operatori economici interessati potranno 

candidarsi alla partecipazione per un solo lotto o per più lotti, barrando nel modulo di partecipazione la 

casella corrispondente: 

Lotto 1: Affidamento del servizio di Assistenza tecnica e manutenzione del Targa System Matr. Targa 

AA81 comprendente: 

- Assistenza tecnica telefonica e da remoto; 

- Servizio di manutenzione con invio di aggiornamenti online; 

- Aggiornamenti software on-line per migliorie funzionalità dello strumento; 

- Invio mail di comunicazione/segnalazioni relative alle funzionalità dello strumento e banche dati 

(interruzione servizio per manutenzioni, allert, ecc…); 

- Fornitura di pezzi di ricambio e/o eventuali riparazioni a prezzo scontato rispetto al prezzo di 

listino; 

Nell’affidamento saranno ricomprese tutte le attività di assistenza tecnica e manutenzione. 

In caso si rendesse necessaria la spedizione dell’apparecchiatura presso la sede del fornitore o presso 

altre sedi dal fornitore indicate per la riparazione/manutenzione, rimarranno a carico dell’aggiudicatario 

sia il ritiro che la consegna presso la Sede del Comando di Polizia Locale ed ogni altro onere 

aggiuntivo. 

Importo complessivo presunto a base di gara € 3.090,00 IVA esclusa per il 

triennio; (1.030,00/anno oltre iva) ogni altra imposta e tassa inclusa; 

 

Lotto 2: Affidamento del servizio di calibrazione e visita periodica dell’Etilometro Mod. Lion I. 8000 

Matricola 80-003046 Dichiarazione di conformità OM 00533et del 11.01.2005 secondo quanto stabilito 

dalla normativa vigente, dal libretto di uso e manutenzione, dal libretto metrologico e quanto statuito in 

sede di omologazione. 
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Rimangono a carico dell’aggiudicatario il controllo funzionale pre-visita, tutte le attività di pulizia, 

manutenzione, assistenza e  sostituzione/ riparazione di eventuali parte ammalorate o difettose e ogni 

altro onere aggiuntivo come, a titolo esemplificativo, versamenti di legge tramite bollettini postali e 

Banca d’Italia, nonché ritiro e consegna dell’etilometro presso la Sede del Comando di Polizia Locale, 

tutti gli oneri per l’invio e il ritiro dal Laboratorio Ministeriale preposto nonché tutti gli oneri per 

l’attività di taratura presso i  centri Autorizzati.  

Rilascio certificato dell’esecuzione della manutenzione ordinaria e dell’intervenuta taratura da parte di 

un centro Accreditato e riconosciuto. 

Importo complessivo presunto a base di gara € 1.350,00 IVA esclusa per il 

triennio; (450,00/anno oltre iva) ogni altra imposta e tassa inclusa; 

 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs 50/2016 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento dei servizi avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di attivazione 

dell’affidamento. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate a partecipare dovranno essere operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, accreditate alla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata “ Sintel” 

per il Comune di Garbagnate Milanese e per la categoria merceologica del presente avviso e dovranno 

essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D.Lgs 50/2016 mediante iscrizione 

alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della selezione; 

c) Importo di prestazioni analoghe a quello oggetto della presente procedura, eseguite direttamente 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, non 

inferiore all’importo presunto di affidamento; 

d) di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo delle prestazioni eseguite nel triennio antecedente la data di avvio della presente 

manifestazione d’interesse; 

e) Adeguata attrezzatura tecnica 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per 

l’affidamento della fornitura i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI DI PARTECIPAZIONE – 

PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Garbagnate Milanese 

(www.comune.garbagnate-milanese.mi.it), sull’albo pretorio del Comune di Garbagnate Milanese e 

nella sezione “Bandi di gara” dal 03/05/2019 al 18/05/2019. 

 

Le informazioni in merito al presente e qualsiasi altra notizia saranno rese note nello stesso sito internet 

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ e mediante l’integrazione della documentazione della 

procedura o comunicazioni della Stazione Appaltante su SINTEL. 

 

Si precisa che la mancanza di iscrizione al portale e della necessaria qualificazione della ditta con il 

Comune di Garbagnate Milanese per la categoria merceologica del presente avviso comporta 

l’impossibilità di invito alla successiva procedura negoziata. 
 

Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di essere 

invitati alla gara, dovranno presentare, mediante piattaforma SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it), 

esclusivamente la domanda di partecipazione e dichiarazione unica, utilizzando il modello predisposto 

da questa Stazione Appaltante (Modello allegato “1”) attestando il possesso dei requisiti richiesti. 

 

L’intera procedura verrà espletata mediante la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione 

Lombardia, SINTEL. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento alla guida “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” disponibile al  

seguente link: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 

  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Garbagnate 

Milanese esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 

08:00 del giorno 19 maggio 2019. 

 

Il Concorrente, debitamente registrato e qualificato per il Comune di Garbagnate Milanese per la 

categoria merceologica del presente avviso, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 
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Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore 

legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf 

che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 

 

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. 

 

Inoltre nell’apposito campo dovrà inserire la Domanda e dichiarazione unica utilizzando l’allegato 

“Modello 1” debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. 
 

Successivamente nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il 

concorrente non dovrà indicare alcuna offerta economica ma solamente il valore convenzionale 0,1 

(passaggio funzionale al fine di arrivare alla conclusione del processo). 

 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- Pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- Non corredate dalla documentazione richiesta  

 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta 

riservata, a verificare che l’autocertificazione concernente il possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione richiesti sia stata prodotta, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 

Successivamente la Stazione Appaltante provvederà eventualmente e riservandosene la facoltà, alla 

selezione di cinque (5) candidati da invitare alla procedura di gara secondo i criteri di seguito esposti: 

 

a) Valide manifestazioni di interesse in numero superiore a 5: 

si procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la 

segretezza dei soggetti individuati. La data della seduta verrà comunicata tramite pec a tutti i 

concorrenti. In tale seduta, verranno estratti 5 candidati da invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà 

lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento, limitatamente alle istanze escluse e 

relative motivazioni onde tenere riservate le generalità dei candidati ammessi al sorteggio. Al fine del 

rispetto del divieto di divulgazione, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei 

nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco dei candidati selezionati, 

formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. 

L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. La seduta pubblica sarà presieduta dal RUP o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio di 

due collaboratori. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici 

che hanno presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti 

di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
 

b) Valide manifestazioni di interesse in numero pari o inferiore a 5: 

si procederà ad invitare alla procedura tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono risultati 

idonei. Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida.  
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I concorrenti saranno invitati, con successiva comunicazione, tramite la piattaforma SINTEL della 

Regione Lombardia, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera invito, nel 

foglio patti e condizioni nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera invito. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale Dott. Marco Falconelli 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

L’appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.lgs 196/2003 s..m.i e del 

Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, della legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo e diritto di accesso, del DPR 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro 

successive modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati 

trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non 

riveli a terzi il contenuto degli atti trattati.  

         

                 Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

         Comm. Capo Dott. Marco Falconelli 

 
 

Garbagnate Mil.se, 02 maggio 2019 
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